
 
 

 

ELENCO CANDIDATI IDONEI AMMESSI 
MASTER MARSA 2020/2021 

2° LIVELLO 
 

COGNOME NOME 

BARIANI DAIANA ILARIA 

BRUSASCO MATTEO 

CERUTTI MARCO 

CIRIVELLO BARBARA 

CORSO MASSIMO 

DAL MOLIN ANNA 

DE ANGELIS ALESSANDRO 

DELIA ANASTASIA 

DURETTO CRISTINA 

EJBICH CHIARA 

FRIGERIO MARCO 

GUZZETTI LORENZO 

MENGHINI VERUSKA 

MOMESSO ERIKA 

OPPIO ELISA 

PAGANELLI BARBARA MARIA LUIGIA 

PELIZZARI ELISA 

RE FRASCHINI LUCA 

RIZZETTO GIANCARLO 

ROMEI DARIO ANIELLO 

SALVEMINI* PATRIZIA 

UTRO FABRIZIO 

 
* I Candidati con asterisco sono ammessi sotto condizione 
 
  



 
 

MODALITÀ DI IMMATRICOLAZIONE A SEGUITO 
DELL’IDONEITÀ 

 

Per procedere all’immatricolazione, a seguito dell’idoneità: 

• collegarsi al sito http://sol.liuc.it; 

• accedere all’“Area Riservata” (situata nel riquadro a sinistra della schermata video), 
selezionare “Login” e inserire Nome Utente e Password; 

• selezionare nel menù a sinistra “Immatricolazione” e procedere con la compilazione 
guidata confermando le informazioni già inserite in fase di ammissione (verificando 
la correttezza dei dati) fino alla stampa della domanda di immatricolazione (ultimo 
passaggio premendo il pulsante “Stampa Domanda di Immatricolazione”). È 
consigliabile salvarne una copia se non si ha la possibilità immediata di stampare; 

• dopo aver stampato e compilato in ogni sua parte la domanda di 
immatricolazione, consegnarla direttamente a mano o spedirla tramite posta 
raccomandata con ricevuta di ritorno tipo 1, unitamente ad una fototessera e alla 
ricevuta di pagamento della quota di iscrizione come previsto a Bando, entro il 
27 marzo 2020 (farà fede il timbro postale) a: 

Elisabetta Mentasti 
Ufficio Master 
Università Carlo Cattaneo – LIUC 
Corso Matteotti, 22 
21053 Castellanza (VA) 

Per eventuali chiarimenti, scrivete al seguente indirizzo e-mail: ementasti@liucbs.it 

Per procedere al versamento della 1° rata della quota di iscrizione pari ad Euro 
2.350,00 + 16,00 di imposta di bollo tramite bonifico, utilizzare le coordinate sotto 
riportate: 

BONIFICO BANCARIO intestato a: 
UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO – LIUC 
BANCO BPM SPA 
Agenzia n. 01295 – Castellanza 
Via della Chiesa 6 
21053 Castellanza (VA) 
IBAN: IT82M0503450123000000031662 
BIC: BAPPIT21C95 

 

CAUSALE OBBLIGATORIA: cognome e nome dello studente seguito da “Master RSA 
codice 9689” 

N.B.: i candidati che hanno diritto ad usufruire di una quota di iscrizione agevolata in quanto 
provenienti da RSA aderenti all’Osservatorio Settoriale sulle RSA / SENIORnet / UNEBA o 
in qualità di associati ANSDIPP, riceveranno una separata comunicazione con l’indicazione 
dell’importo da versare.  

http://sol.liuc.it/


 
 

Nel caso in cui il pagamento venga effettuato da un Ente / Azienda che necessiti di ricevuta 
ai fini della detrazione fiscale, inviare i dati completi relativi all’Ente / Azienda, al seguente 
indirizzo e-mail: ementasti@liucbs.it. 

 


